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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: MARGHERITA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

Sede: VIA ANDRETTO, 7 SANDRIGO VI

Capitale sociale: 35.550,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: VI

Partita IVA: 01939680243

Codice fiscale: 01939680243

Numero REA: 195417

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 889900

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: A142311

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 9.225 3.925

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 61.200 62.560

II - Immobilizzazioni materiali 1.089.065 1.149.592

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.602 1.602

Totale immobilizzazioni (B) 1.151.867 1.213.754

C) Attivo circolante
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31/12/2018 31/12/2017

I - Rimanenze 1.980 6.345

II - Crediti 347.250 322.197

esigibili entro l'esercizio successivo 346.363 321.310

esigibili oltre l'esercizio successivo 887 887

IV - Disponibilita' liquide 333.132 154.304

Totale attivo circolante (C) 682.362 482.846

D) Ratei e risconti 17.285 11.494

Totale attivo 1.860.739 1.712.019

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 35.550 26.750

IV - Riserva legale 52.418 52.268

V - Riserve statutarie - 70.386

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (27.531) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 23.605 (97.917)

Totale patrimonio netto 84.042 51.487

B) Fondi per rischi e oneri 15.000 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 355.971 422.862

D) Debiti 1.152.040 1.215.290

esigibili entro l'esercizio successivo 364.561 266.535

esigibili oltre l'esercizio successivo 787.479 948.755

E) Ratei e risconti 253.686 22.380

Totale passivo 1.860.739 1.712.019

Conto Economico Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.362.774 1.358.752

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 91.603 120.291

altri 87.976 24.131

Totale altri ricavi e proventi 179.579 144.422
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31/12/2018 31/12/2017

Totale valore della produzione 1.542.353 1.503.174

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 74.973 79.981

7) per servizi 261.420 254.675

8) per godimento di beni di terzi 7.750 6.781

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 759.999 838.177

b) oneri sociali 210.757 227.431

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

64.244 67.503

c) trattamento di fine rapporto 63.244 67.503

e) altri costi 1.000 -

Totale costi per il personale 1.035.000 1.133.111

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

63.583 74.855

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.360 1.360

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 62.223 73.495

Totale ammortamenti e svalutazioni 63.583 74.855

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.365 (6.345)

12) accantonamenti per rischi 15.000 -

14) oneri diversi di gestione 32.258 31.346

Totale costi della produzione 1.494.349 1.574.404

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 48.004 (71.230)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 2 -

Totale proventi diversi dai precedenti 2 -

Totale altri proventi finanziari 2 -

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 18.496 21.975

Totale interessi e altri oneri finanziari 18.496 21.975

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (18.494) (21.975)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 29.510 (93.205)
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31/12/2018 31/12/2017

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.905 4.712

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.905 4.712

21) Utile (perdita) dell'esercizio 23.605 (97.917)
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2018 evidenzia un’utile di Euro 23.605.

L’esercizio 2018 è stato caratterizzato da una parola chiave: “socializzare”, in quanto il vivere è sempre più intriso di 
problemi che non si possono affrontare da soli, tanto più se si hanno poche risorse personali e sociali. E’ fondamentale 
condividere i problemi, in contrasto con la privatizzazione dei bisogni, impegnandosi per costruire un territorio 
socialmente responsabile.

La sede della cooperativa, sempre più “aperta” rappresenta questo concetto di “socializzazione”. Attraverso di essa, ma 
non solo, si riafferma che non siamo “noi” il sociale ma che il sociale è “terra di tutti”. E’ necessario dare forza a una 
visione sociale del vivere, alternativa ad una visione individuale dilagante che genera solitudini, provoca abbandoni, 
produce inciviltà nella convivenza.

Negli ultimi anni l’attività di Margherita si sta muovendo in uno spazio più ampio, in Europa. Questo permette di mettere 
in circolo risorse e idee, stili diversi e nuove soluzioni. Sta aprendo nuove strade per immaginare un futuro per persone con 
disabilità ed anziani, per coltivare le aspirazioni dei giovani, per concepire spazi e speranze per tutta la comunità.

Quest’anno, dopo lunghi confronti e riflessioni,  si è deciso di investire nel sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati, in quanto convinti dell’importanza dell’accoglienza: siamo tutti “diversi” e la sfida è convivere “da diversi” nello 
stesso territorio.

Nel 2018 la complessità organizzativa, la frammentarietà e la precarietà del lavoro, la concorrenza spietata e a volte 
scorretta, hanno obbligato la cooperativa a rivedere nuovamente l’organizzazione interna, trasformando la domiciliarità da 
un settore a sé stante della cooperativa ad un concetto, un approccio e uno stile  di lavoro  in ogni area, che identifica 
Margherita.

Di seguito vengono riepilogati alcuni eventi fondamentali che hanno caratterizzato l’esercizio 2018, e precisamente:

ISO 9001: 2015 Il 23 Settembre, dopo un grande lavoro, è stata ottenuta la certificazione per il sistema di gestione della 
qualità all’interno dei servizi erogati e più in particolare nell’ambito 38 della normativa:  “Erogazione di servizi educativi, 
socio-sanitari e assistenziali per persone con disabilità, anziani e minori”.

Presentazione del progetto Sprar Il progetto presentato al Ministero all’interno del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati è stato approvato nel 2018, ma messo in discussione dal Governo successivo, con una forte riduzione del 
budget, nonostante l’efficacia ed utilità documentata da anni di esperienza. Siamo in attesa di sviluppi e ci interroghiamo 
su quali azioni intraprendere.

Reti in Rete Attraverso il finanziamento regionale del progetto finanziato all'Ente Bilaterale Veneto, nel 2018 è stato 
possibile avviare uno sportello di informazione sul welfare aziendale per lavoratori, aziende e soggetti erogatori di servizi 
di Welfare. 
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Le risorse umane

Il 2018 è stato un anno di cambiamenti e scelte importanti, caratterizzato da un elevato tasso di turnover delle risorse (45 
%), con conseguente instabilità iniziale e ringiovanimento dell’assemblea dei soci. Questo fenomeno si è verificato 
principalmente a causa della perdita di alcuni servizi storici. Il consolidamento della funzione con il nuovo responsabile è 
il segno di un investimento nella valorizzazione del capitale umano, nel monitoraggio del benessere dei lavoratori e nello 
sviluppo delle potenzialità dei singoli. Sono state messe in atto strategie per favorire la crescita professionale e la 
flessibilità del lavoro come possibilità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nella stabilità  dei contratti e solidità 
dell’organizzazione. A dicembre 2018, su un totale di 53 soci lavoratori, 46 hanno un contratto a tempo indeterminato. Il 
91% è di sesso femminile e lavora in modalità part-time.

L’età media degli operatori di Cooperativa Margherita nel 2018 è di 40 anni e per il 49% si tratta di persone in possesso di 
una laurea. Sono impiegate in lavori a diretto contatto con l’utenza o negli uffici, nelle diverse aree e funzioni che 
costituiscono l’organizzazione. La crescita e lo sviluppo professionale dei soci sono stati incoraggiati durante l’anno 
dall’offerta di percorsi formativi settoriali con la collaborazione di docenti altamente qualificati. Analizzando i bisogni 
formativi specifici dei servizi, sono stati inoltre incentivati e facilitati percorsi esterni, come specializzazioni universitarie e 
altri percorsi professionalizzanti legati al ruolo. 

Il ruolo del volontariato

Il volontario, praticando cittadinanza attiva, è colui che mette a disposizione il proprio tempo, le proprie attitudini e 
competenze a favore dei beneficiari dei servizi che la cooperativa gestisce. Ma per Margherita è molto di più: è territorio 
che entra nei nostri servizi, nei nostri ragionamenti, nella nostra governance. E’ la voce di ciò che c’è fuori dalla 
cooperativa, colui che porta nuovi pensieri, nuovi punti di vista e nuove culture. E’ il termometro dello stato di benessere 
della nostra comunità.

Dal 2016 Cooperativa Margherita accoglie giovani volontari del Servizio Volontario Europeo, provenienti da diversi paesi 
e impegnati per un anno nei vari servizi e iniziative dell’organizzazione. 

Gli altri volontari che svolgono servizi di Margherita sono iscritti all’Associazione di volontariato Girasole, che dà loro la 
possibilità di agire in sicurezza grazie ad copertura assicurativa, di partecipare a momenti di formazione e confronto di 
gruppo e alla festa Anchise in primavera, dove ogni anno si festeggiano l’impegno e l’importanza di questo ruolo per la 
cooperativa e per la comunità. 

Affermatasi nel tempo come “comunità di apprendimento”, cooperativa Margherita favorisce esperienze di formazione 
“sul campo”-  il cosiddetto “apprendimento non formale”-  accogliendo tirocinanti e volontari nei propri servizi.

I servizi

Per le persone con disabilità L’area socio educativa è tra i servizi storici di Cooperativa Margherita. Nonostante i  tagli 
nelle risorse pubbliche destinate ai servizi sociali, nel 2018 si è deciso di continuare ad investire in ricerca, progettazione, 
innovazione,  per continuare a garantire maggiore benessere e possibilità di inclusione e autonomia alle persone con 
disabilità.

CALEIDO 

E’  un centro diurno che accoglie persone con diversi livelli di disabilità. E’ uno spazio dove si scoprono e rafforzano le 
abilità personali, si stimolano la capacità d'espressione e l’autonomia, e dove è possibile comunicare in modo facilitato.

Durante la permanenza al centro, le persone con disabilità svolgono diverse attività e laboratori come la pittura della 
ceramica la carta riciclata, l'orticultura  e l'attività motoria. Nel 2018 sono uscite dal servizio due persone, ma ne è entrata 
una nuova. 

Il centro diurno Caleido è autorizzato e accreditato secondo la LR 22/2002.

AGENZIA TERRITORIALE

L’Agenzia è un servizio che ha come finalità quella di favorire l’inclusione di persone con disabilità attraverso percorsi di 
inserimento in contesti lavorativi e sociali di normalità, esterni alla cooperativa, valorizzando e riconoscendo le 
competenze, le attitudini  e le risorse di ogni persona.

Accanto ai percorsi all’esterno, vengono attivati diversi laboratori interni alla cooperativa come informatica e social 
network, cucina, falegnameria, laboratori espressivi e autobiografici, attività di gestione di biblioteche, oltre ad un 
laboratorio permanente di grafica (Labografica) che  realizza materiale anche per committenti esterni. 

SERVIZIO DOMICILIARE DISABILI (SDD)



MARGHERITA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Bilancio al 31/12/2018

Bilancio XBRL 7

Servizio domiciliare per persone con disabilità con interventi di tipo assistenziale o educativo. Con la trasformazione 
dell’area domiciliarità, nel 2018 il servizio è tornato ad essere coordinato dal responsabile dell’area disabilità. Nel corso
dell’anno sono  stati chiusi 5 casi, ma aperti 4 di nuovi.

Un’importante innovazione del 2018 è l’attivazione del Creabiliy, proposte per bambini con disabilità. Si tratta di 
laboratori e occasioni di svago e socializzazione con i pari, oltre a specifiche proposte per il periodo estivo.

ALTRI SERVIZI/PROGETTI

Nel 2018 l’area disabilità ha attivato anche 4 proposte di soggiorni climatici ed effettuato diverse attività con Beefun, il 
servizio per l'integrazione delle persone con disabilità attraverso attività per il tempo libero come gite, cene, corsi. 
Quest’ultimo, nella seconda metà dell’anno ha cambiato responsabile e ha iniziato una nuova fase di proposte e 
collaborazioni. 

I  progetti Dopo di Noi e Mind Inclusion 2.0, maggiori novità per l’area nel 2018, troveranno piena attivazione nell’anno 
2019.

Per le persone anziane L’area anziani ha iniziato il 2018 avendo come faro i principi del Patto Europeo sui Cambiamenti 
Demografici, da poco sottoscritto. L’obiettivo di “cercare soluzioni sostenibili per affrontare le sfide legate 
all’invecchiamento della popolazione” è stato perseguito attraverso un percorso di rilettura dei bisogni del territorio e con 
la conseguente attualizzazione dei servizi esistenti. Le maggiori novità dell’anno sono sicuramente il ritorno della gestione
dei servizi di assistenza domiciliare all’interno dell’area, come conseguenza della trasformazione dell’area domiciliarità, e 
la nomina di uno specifico coordinatore di area, dopo un periodo in cui il coordinamento è stato svolto da una figura pro 
tempore.

IN GAJA

“In Gaja” è un progetto rivolto a famiglie che si prendono cura di persone anziane non completamente autosufficienti, con 
Alzheimer o principi di demenza. Nei centri In Gaja, attivi a Bolzano Vicentino, Lerino di Torri di Quartesolo e Sandrigo,  
gli anziani trovano un clima famigliare e stimolante e, oltre a ricevere assistenza professionale, partecipano a varie attività 
di stimolazione cognitiva e svago. Ai famigliari vengono offerti, oltre a momenti di sollievo, specifici servizi di consulenza 
e formazione, alcuni di essi aperti a tutta la cittadinanza.

SERVIZIO ANCHISE

Servizio di trasporto di anziani fragili retto da volontari con lo scopo di evitare l’isolamento e permettere loro di continuare 
a vivere nel proprio ambiente quotidiano. Viene organizzato da Margherita e svolto in convenzione con i Comuni di 
Dueville, Camisano Vicentino, Quinto Vicentino e Bolzano Vicentino. 

PROGETTO FRECCIA

Il progetto si propone di accompagnare persone anziane parzialmente autosufficienti in centri sociali e ricreativi per 
favorirne la socialità. Nel 2018 il progetto Freccia ha attivato dei gemellaggi con centri ricreativi per anziani del territorio. 
E’ attivo a Sandrigo, Bolzano Vicentino e Monticello Conte Otto.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD)

Servizio in convenzione con i comuni che ha lo scopo di permettere a persone non autosufficienti, o parzialmente tali, di 
rimanere nel proprio domicilio favorendo il mantenimento delle autonomie e garantendo supporto alle famiglie nel lavoro 
di cura. Sono coinvolte le figure professionali di assistente sociale comunale e operatori socio sanitari, coordinati dal 
responsabile di servizio. Si tratta di  un servizio offerto anche privatamente e nel weekend. Nel 2018 la gestione è tornata 
all’area anziani, dopo la trasformazione dell’area disabilità.

Per bambini, ragazzi e giovani Il 2018 è stato, per l’Area Minori, un anno di cambiamento, di novità, di sperimentazioni. 
Un anno intenso che ha rinforzato il desiderio e la convinzione di dover orientare l’agire educativo verso un’attivazione 
delle risorse di protezione sociale dei territori di appartenenza dei bambini e dei ragazzi per offrire loro contesti di vita 
positivi dove poter sperimentare la propria individualità e autonomia. L’esperienza nella gestione di alcuni servizi come i 
Centri diurni per minori e l’educativa domiciliare territoriale si è spostata da alcuni territori ad altri: da Bressanvido e Torri 
di Quartesolo ci si è affacciati a Marostica e Bassano del Grappa. Si sono sperimentate nuove attività e modalità di 
approccio ai giovani con il Boot Camp e i laboratori all’interno dei piani per le politiche giovanili, La bottega dell’oste e 
Atelier della ceramica. Si è registrato un incremento delle esperienze di collaborazione con le scuole sia in termini di 
progetti (L’alfabeto del rispetto) che di servizi (doposcuola, servizi scolastici). È, inoltre, proseguito il lavoro in ambito 
europeo con il progetto dello scambio giovanile in Spagna.

CENTRI EDUCATIVI PER MINORI
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I Centri Educativi per minori sono dei servizi a sostegno della domiciliarità che operano nell’ottica della prevenzione di 
situazioni di fragilità gravi quali, ad esempio,  l’allontanamento del minore dal proprio nucleo famigliare. Il Centro offre 
un contesto di crescita positivo, all’interno del quale si sperimenta la dimensione del gruppo, l’autonomia e la conoscenza 
del proprio territorio. Rimangono attivi in Area Minori il Centro Volo di Camisano Vicentino e il Centro Apollo di 
Dueville.

Il centro Apollo

Nel 2018, in più occasioni, il Centro Apollo ha aperto le sue porte: - durante l’anno scolastico ha accolto per alcuni 
laboratori i bambini che avevano partecipato a scuola al progetto “L’alfabeto del rispetto”, realizzato in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo; - durante il periodo estivo, grazie ai preziosi giovani volontari europei del progetto Erasmus+,  ha 
realizzato dei laboratori in lingua e dei momenti di aiuto compiti. Ha, infine, collaborato nell’organizzazione del Festival 
Eticamente, realizzando un graffito con i bambini/ragazzi di Apollo e dei giovani del territorio

Il 2018 ha regalato al Centro Volo un’esperienza unica: uno scambio giovanile in Spagna nell’ambito del programma 
Erasmus+ dell’Unione Europea. Una grande esperienza per  6 minori del Centro e  4 ragazzi esterni che vi hanno 
partecipato. Esperienza che avrà seguito anche nel 2019. Fondamentale per la reazlizzazione di queste iniziative ed il buon 
funzionamento del Centro è l'ottima collaborazione con le realtà e associazioni locali.

Progetti e servizi per e con le scuole

Cooperativa Margherita promuove e co-progetta azioni di prevenzione anche all’interno delle scuole, in particolare nelle 
primarie e secondarie di primo grado. Sono attivi, inoltre, servizi extrascolastici come il doposcuola (presso l’Istituto 
Comprensivo di Thiene), la sorveglianza mensa e la pre-accoglienza (presso l’Istituto Comprensivo di Dueville), servizi a 
sostegno dell’apprendimento scolastico, dello svolgimento dei compiti assegnati per casa, del potenziamento del metodo di 
studio e un servizio di supporto e sostegno allo studio per bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI (SSE)

Il servizio di Sostegno Socio Educativo, attivato per situazione di  fragilità, disagio e svantaggio,  è un intervento 
domiciliare territoriale che promuove il benessere dei minori e della loro famiglia attraverso l’attivazione delle risorse 
della famiglia stessa e del territorio che abitano. Le segnalazioni delle diverse situazioni pervengono dai Servizi Sociali, 
dalla Tutela Minori,  dalle scuole.

PROGETTO TUTOR

Il progetto si rivolge a ragazzi coinvolti in percorsi scolastici critici e fallimentari , in inserimento lavorativo o in cerca di 
lavoro, e a ragazzi neet, non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione. Mira alla riattivazione di un 
pensiero positivo e propositivo nei confronti di sé stesso e del futuro. Nel 2018 sono stati attivati 6 progetti tutor nei 
territori di Dueville, Bolzano Vicentino e Sandrigo,  per minori sopra i 12 anni segnalati dai servizi sociali.

I rapporti con il territorio

Margherita opera prevalentemente nella provincia di Vicenza, gestendo servizi convenzionati con l’Azienda Ulss Berica e 
diversi comuni del territorio. L'offerta di servizi si rivolge, inoltre, a privati cittadini residenti in quest’area. 

“Stare nel territorio” è per la cooperativa uno stile, un valore, una necessità. Questo obiettivo, oltre che con l’attivazione di 
servizi, viene realizzato attraverso:

- il lavoro di rete: la co-progettazione con altre realtà.
- gli eventi culturali: nella convinzione che la comunità accogliente ed inclusiva a cui si aspira non venga 

mantenuta viva soltanto dal lavoro nei servizi, ma anche attraverso la promozione culturale, da più di dieci anni 
viene organizzata la rassegna Margherita in Festa, calendario annuale di eventi di sensibilizzazione che trattano 
tematiche sulle quali stimolare riflessioni.

- il *Bargherita: sviluppato all’interno del centro diurno Caleido ed inaugurato nel 2017, il *BarGherita non è  un 
semplice bar, ma uno spazio d’intersezione tra interno ed esterno della cooperativa. Un luogo dove sorseggiare un 
caffè proponendo eventi ed iniziative, dove mangiare un panino servito da un ragazzo con disabilità, dove la 
cooperativa offre al territorio occasioni di relax, svago, formazione e crescita.

- l’apertura della  sede: nel 2016, Cooperativa Margherita ha inaugurato la nuova sede a Sandrigo, in un edificio ad 
alta efficienza energetica. E’ uno spazio denso di significati, un luogo di incontro, di condivisione, una casa dove 
costruire reti e ideare progetti utili allo sviluppo della comunità locale. Concepita come  sede “aperta” e “di tutti”,
Cooperativa Margherita mette a disposizione i propri spazi ad esterni. 

- le scuole: le attività e i progetti che Cooperativa Margherita promuove e costruisce con le scuole sono tutti 
interventi  di prevenzione del disagio, posti all’interno di una logica sistemica che vede il bambino, il ragazzo o il 
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giovane come una parte di un sistema, di un contesto, di un ambiente molto più ampio che interagisce e si 
relaziona costantemente con l’azione educativa. Le scuole rappresentano un realtà importantissima di questo 
sistema.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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Altre informazioni

Uso di stime 

La redazione del bilancio d’esercizio richiede l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle 
attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento. Le 
stime e le assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti. I risultati che si 
consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli 
effetti di ogni variazione ad esse apportate sono riflesse a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima, 
se la revisione stessa ha effetti solo su tale esercizio, o anche negli esercizi successivi se la revisione ha effetti sia 
sull’esercizio corrente, sia su quelli futuri.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Introduzione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

La voce si riferisce in particolare alla concessione rilasciata dal Comune di Sandrigo per la costruzione della nuova sede. 
Come previsto dall’OIC n. 24, e come suggerito dal documento n. 16 del 2013 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, il costo pagato al Comune di Sandrigo per il diritto di superficie a tempo 
determinato viene iscirtto tra le immobilizzazioni immateriali e viene ammortizzato, a quote costanti, in funzione della 
durata legale del contratto, stabilita in 50 anni.

Nella seguente tabella vengono dettagliate le variazioni intervenute nella voce
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
immateriali

Concessioni e 
licenze

68.000 - 68.000 - - - 68.000

F.do amm.to 
concessioni e 
licenze

- 5.440- 5.440- - - 1.360 6.800-

Totale 68.000 5.440- 62.560 - - 1.360 61.200

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.

Il valore contabile dei beni, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. 
Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento 
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla 
presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento 
al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Altri beni: macchine d’ufficio elettroniche 20%

Altri beni: mobili e arredi 12%

Altri beni: automezzi/autovetture 20%/25%

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il 
metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si 
riferiscono.

Le dismissioni di cespiti avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. 
L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
materiali

Fabbricati strumentali 1.138.819 - 1.138.819 - - - 1.138.819

Attrezzatura 6.245 - 6.245 2.221 600 - 7.866

Mobili e arredi 50.917 - 50.917 - - - 50.917

Macchine d'ufficio 
elettroniche

19.065 - 19.065 - - - 19.065

Automezzi 218.702 - 218.702 - 8.204 - 210.498

F.do amm.to fabbricati 
strumentali

- 50.766- 50.766- - - 34.164 84.930-

F.do amm.to 
attrezzatura

- 3.731- 3.731- - 75- 540 4.196-

F.do amm.to mobili e 
arredi

- 26.024- 26.024- - - 4.049 30.073-

F.do amm.to macchine 
d'ufficio elettroniche

- 15.207- 15.207- - - 2.081 17.288-

F.do amm.to automezzi - 188.428- 188.428- - 8.204- 21.389 201.613-

Totale 1.433.748 284.156- 1.149.592 2.221 525 62.223 1.089.065

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori.

La voce comprende una partecipazione in altre imprese che nel corso del 2018 non ha subito nessuna movimentazione 
come evidenziato nella seguente tabella:

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
finanziarie

Partecipazioni in altre 
imprese

1.602 - 1.602 - - - 1.602

Totale 1.602 - 1.602 - - - 1.602
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Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, 
• le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 68.000 1.433.748 1.602 1.503.350

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.440 284.156 - 289.596

Valore di bilancio 62.560 1.149.592 1.602 1.213.754

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

- 2.221 - 2.221

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 525 - 525

Ammortamento 
dell'esercizio

1.360 62.223 - 63.583

Totale variazioni (1.360) (60.527) - (61.887)

Valore di fine esercizio

Costo 68.000 1.435.444 1.602 1.505.046

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.800 346.379 - 353.179

Valore di bilancio 61.200 1.089.065 1.602 1.151.867
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Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti commerciali iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 17.971,44. Gli altri crediti risultano iscritti al loro valore nominale.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Crediti

Crediti verso 
clienti

323.826 28.731 - - - 352.557 28.731 9

Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti

17.971- - - - - 17.971- - -

Depositi cauzionali 
vari

887 1 - - - 888 1 -

Crediti tributari 5.089 - - - 5.089 - 5.089- 100-

Crediti vari v/terzi 10.366 1.410 - - - 11.776 1.410 14

Totale 322.197 30.142 - - 5.089 347.250 25.053 -

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti 305.855 28.731 334.586

Crediti tributari 5.089 (5.089) -

Crediti verso altri 11.253 1.411 12.664

Totale 322.197 25.053 347.250
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Disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Nella seguente tabella vengono riportate la composizione della voce e le variazioni intervenute rispetto al precedente 
esercizio: 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide

Banca c/c 138.407 185.627 - - - 324.034 185.627 134

Posta c/c 8.084 - - - 5.514 2.570 5.514- 68-

Cassa assegni 2.353 - - - 2.353 - 2.353- 100-

Cassa contanti 5.460 1.068 - - - 6.528 1.068 20

Totale 154.304 186.695 - - 7.867 333.132 178.828

Ratei e risconti attivi

Introduzione

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

La composizione e le variazioni intervenute nelle singole voci sono riportate nella seguente tabella:

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei attivi - 8.762 - - - 8.762 8.762 -

Risconti attivi 11.494 - - - 2.971 8.523 2.971- 26-

Totale 11.494 8.762 - - 2.971 17.285 5.791

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 26.750 8.800 - - - 35.550 8.800 33

Riserva legale 52.268 150 - - - 52.418 150 -

Riserve statutarie 70.386 - 70.386- - - - 70.386- 100-

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- - 27.531- - - 27.531- 27.531- -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

97.917- 23.605 - 97.917- - 23.605 121.522 124-

Totale 51.487 32.555 97.917- 97.917- - 84.042 32.555 63

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro avvenuta 
utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Capitale
Riserva 
legale

Riserve 
statutarie

Altre riserve

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

Saldo iniziale al 1/01/2016 27.850 60.567 42.635 3 - 41.419 172.474

Destinazione del risultato 
dell'esercizio:

-  Altre destinazioni - 12.750 28.669 - - 41.419- -

Altre variazioni:

-  Operazioni sul capitale 1.400- - - - - - 1.400-

-  Altre variazioni - - 918- 2- - - 920-

Risultato dell'esercizio 2016 - - - - - 21.249- 21.249-

Saldo finale al 31/12/2016 26.450 73.317 70.386 1 - 21.249- 148.905

Saldo iniziale al 1/01/2017 26.450 73.317 70.386 1 - 21.249- 148.905

Altre variazioni:
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Capitale
Riserva 
legale

Riserve 
statutarie

Altre riserve

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

-  Copertura perdite - 21.249- - - - 21.249 -

-  Operazioni sul capitale 300 - - - - - 300

-  Altre variazioni - 200 - 1- - - 199

Risultato dell'esercizio 2017 - - - - - 97.917- 97.917-

Saldo finale al 31/12/2017 26.750 52.268 70.386 - - 97.917- 51.487

Saldo iniziale al 1/01/2018 26.750 52.268 70.386 - - 97.917- 51.487

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - 70.386- - 27.531- 97.917 -

-  Operazioni sul capitale 8.800 - - - - - 8.800

-  Altre variazioni - 150 - - - - 150

Risultato dell'esercizio 2018 - - - - - 23.605 23.605

Saldo finale al 31/12/2018 35.550 52.418 - - 27.531- 23.605 84.042

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Fondo TFR 422.862 64.244 131.135 355.971

Totale 422.862 64.244 131.135 355.971
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Debiti

Introduzione

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Finanz.a 
medio/lungo 
termine bancari

870.152 - - - 41.219 828.933 41.219- 5-

Soci 
c/finanziamento 
fruttifero

119.375 - - - 7.503 111.872 7.503- 6-

Debiti verso 
fornitori

48.871 - - - 10.383 38.488 10.383- 21-

Debiti tributari 17.723 4.241 - - - 21.964 4.241 24

Debiti prev.li ass.li 48.967 - - - 7.208 41.759 7.208- 15-

Debiti diversi verso 
terzi

110.202 - - - 1.178 109.024 1.178- 1-

Totale 1.215.290 4.241 - - 67.491 1.152.040 63.250-

Variazioni e scadenza dei debiti

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

119.375 (7.503) 111.872 - - -

Debiti verso banche 870.152 (41.219) 828.933 41.454 787.479 610.666

Debiti verso fornitori 48.871 (10.383) 38.488 - - -

Debiti tributari 17.723 4.241 21.964 - - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

45.091 (7.892) 37.199 - - -

Altri debiti 114.078 (494) 113.584 - - -

Totale 1.215.290 (63.250) 1.152.040 41.454 787.479 610.666
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Debiti non assistiti 
da garanzie reali

Totale

DEBITI 610.666 828.933 828.933 323.107 1.152.040

Commento

Per quanto riguarda la scadenza e le modalità di rimborso per i debiti assistiti da garanzia reale, si specifica che si tratta del 
finanziamento legato alla costruzione della nuova sede della cooperativa dell’importo complessivo di € 940.000,00. Le rate 
vengono rimborsate mensilmente, l’ultima rata scadrà ad agosto del 2035.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

I soci della cooperativa hanno finanziato la società per un importo complessivo che al 31/12/2018 ammonta ad € 
111.871,64.

I finanziamenti soci sono fruttiferi di interessi, calcolati a tassi che variano dall’1% al 2%.

Nella seguente tabella vengono dettagliati i finanziamenti in base al tasso applicato.

Descrizione Dettaglio
Consistenza 

iniziale
Increm. Decrem. Consist. finale Interessi 2018

Finanziamenti soci

Tasso 1% 9.566 493 9.073 96

Tasso 1,5% 52.101 500 8.482 44.119 730

Tasso 2% 29.552 29.128 - 58.680 1.295

Tasso 2,5% 28.156 - 28.156 - -

Totale 119.375 29.628 37.131 111.872 2.121
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Ratei e risconti passivi

Introduzione

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi - 720 720

Risconti passivi 22.380 230.586 252.966

Totale ratei e risconti passivi 22.380 231.306 253.686

Commento

I risconti passivi, di importo rilevante, si riferiscono ad alcuni contributi incassati a fine esercizio e relativi a dei progetti 
che verranno realizzati nel corso del 2019.

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.
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I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono all’IRAP di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali.

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio

IRAP corrente 5.905 4.712 1.193 25

Totale 5.905 4.712 1.193
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Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Altri dipendenti Totale dipendenti

Numero medio 56 56

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Introduzione

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Introduzione

La revisione legale della Società è stata affidata alla dott.ssa Giaretta Cinzia con studio in Torri di Quartesolo (VI).

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi dell’art. 2427 
comma 1 numero 16 del Codice Civile.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione

Valore 2.500 2.500
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Commento

Ai sensi dell’art. 2513 del codice civile si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, che 
nell’esercizio la Cooperativa risulta a mutualità prevalente. In particolare si precisa che la cooperativa è costituita ed opera 
nel rispetto della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e quindi sempre a mutualità prevalente. 

Conto economico
Importo in 
bilancio

di cui verso 
soci

% riferibile 
ai soci

Condizioni 
di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.362.774 - -
ININFLUENT
E

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 74.973 - - ININFLUENT
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Conto economico
Importo in 
bilancio

di cui verso 
soci

% riferibile 
ai soci

Condizioni 
di 

prevalenza

E

B.7- Costi per servizi 261.420 390 0,1
ININFLUENT
E

B.9- Costi per il personale 1.035.000 1.032.505 99,8 SI

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente.

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.

In ogni caso la cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative al numero A142311.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Commento

Ai sensi dell’art. 2528 ultimo comma c.c. si specifica che nell’esercizio sono stati ammessi n. 7 nuovi soci ordinari, n. 16 
soci speciali e n. 1 socio volontario, tutti in possesso dei requisiti di legge e di statuto e pertanto in grado di partecipare al 
positivo conseguimento dell’oggetto sociale attraverso lo scambio mutualistico con la cooperativa.

Nell’esercizio sono stati mediamente occupati n. 56 soci subordinati. Si è fatto ricorso a prestazioni lavorative di non soci
solo nel mese di gennaio, per un ammontare complessivo di costi pari ad € 2.494,44.

Nell’esercizio 2018 sono stati utilizzati n. 20 soci volontari.

Commento

Rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

Con riferimento agli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 3, c.6 L. 24 dicembre 2007 n. 244 e all’art. 8 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 e successive integrazioni, si evidenzia che nel corso dell’esercizio 
2018 sono pervenuti incassi relativi a quote del 5 per mille destinati a favore della cooperativa per euro 15.737,63.

Le quote incassate sono state interamente utilizzate per l’acquisto del furgone per il progetto IN GAJA.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commento

Durante l’esercizio 2018 la Società ha ricevuto le seguenti erogazioni dalla Pubblica Amministrazione:

- contributo dalla CCIAA per alternanza scuola/lavoro €        720,00

- contributo Comune di Sandrigo progetto “Dopo di noi” €     1.000,00

- contributo Comune di Dueville progetto “In Gaja” €     4.500,00

- contributo Comune di Vicenza progetto “Politiche Giovanili” €     7.500,00
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- contributo Agenzia Nazionale Indire (fondi Erasmus plus Europa) € 232.049,60

- contributo Agenzia Nazionale Giovani (fondi Erasmus plus Europa) €   52.823,56 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l’utile d’esercizio di Euro 
23.604,89 a copertura parziale della perdita a nuovo di euro 27.530,76.

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

SANDRIGO (VI), 29/03/2019

Il Presidente

Marica Scremin


